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I Licei mettono in scena Alice allo specchio
Data : 11 maggio 2007
Anche quest’anno l’Avis e i Licei cittadini propongono alla città il consueto appuntamento con il
teatro, allestendo con gli studenti lo spettacolo Alice allo specchio, liberamente tratto dal noto
romanzo di Carroll, martedì 15 maggio al Teatro delle Arti (alle 21, ingresso libero).

Il testo, rivisitato ormai anche dalla recente letteratura scientifica e dalla fiction cinematografica,
che attinge a piene mani dalle suggestioni di un romanzo a lungo creduto appartenere ‘solo’
alla letteratura per l’infanzia, offre la possibilità di ‘giocare’ su temi molto teatrali, quali il
doppio (o ‘i’ doppi), il ribaltamento del reale e la finzione.

In particolare la versione degli studenti liceali vuole mettere in luce - in modo leggero e
divertente - anche le profonde implicazioni scientifiche del testo: conigli/scienziati si muovono
dentro universi paralleli, proponendo risposte teoriche alle questioni fisiche ricavate dai
fenomeni naturali dei quali sono osservatori e attingendo alla fisica quantistica e meccanicistica,
imprigionati in dimensioni temporali o spaziali.

Lo spettacolo vede, come sempre, i Laboratori di Teatro (diretto dal regista Daniele Braiucca e
dalla prof.ssa Marina Cassani), di Danza (diretto da Marina Cassani con Romina Garzonio) e di
Scenografia (diretto da Valentina Pavan, ex allieva dei Licei gallaratesi) operare in sinergia su
un progetto comune, che nell’ambito del Progetto Giovani dell’Istituto, coordinato da Cristina
Boracchi, viene riproposto anche quest’anno con l’amichevole sostegno dell’AVIS di
Gallarate.

Alice allo specchio si aggiunge così alla nutrita serie di spettacoli realizzati dai ragazzi dei Licei
gallaratesi, da West Side Story (2004), tratto dal musical di Leonard Bernstein a Dietro le
quinte: storia di porte, scale e di sardine (2005) liberamente tratto dalla pièce teatrale Rumori
fuori scena di Feydeau fino a Peter Pan, l’isola che c’è, messo in scena lo scorso anno, per
citare solo le esperienze più recenti.
Nella serata di martedì 5 giugno, sempre al Teatro delle Arti, è in programma la R”assegna
concertistica dei Licei di Gallarate”, curata dai Laboratori di Musica, Canto Corale e di Danza,
giunta alla XIII edizione. Ingresso 2 euro.
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